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VS
Oggi saremo molto brevi e concisi:
“ BISOGNA VINCERE ” !!!

Una vittoria ci darebbe la certezza di entrare nei playoff
promozione senza dipendere dai risultati delle nostre
avversarie.Una vittoria ci servirebbe anche per riscattare un periodo grigio, fatto di poche vittorie e di troppe
sconfitte, ed approdare alla fase finale con rinnovato
entusiasmo.Le ultime due debacle consecutive contro
Castenaso e Ginnastica Fortitudo hanno fatto pericolosamente riavvicinare le nostre inseguitrici così, il vantaggio accumulato, si è ora ridotto a due sole lunghezze.
Ma, oggi, calcoli e parole contano poco: oggi ci vogliono
i fatti!!! Ai nostri ragazzi chiediamo un ultimo sforzo,
quello decisivo, per poterci giocare un finale di stagione all’altezza delle aspettative e del valore della nostra
squadra. Dopo una stagione a tratti davvero esaltante,
mancare la post season sarebbe davvero una macchia
indelebile.
A farci visita oggi, nell’ultima gara di regular season, arrivano gli Angels di Santarcangelo, formazione insediata al secondo gradino della classifica generale che, fino
a domenica scorsa, ha lottato per la promozione diretta
in Serie C Gold; invece, con la vittoria al supplementare sul campo di Castenaso è Anzola che già festeggia la
promozione “diretta” mentre gli Angels devono “accontentarsi” del, già certo, primo posto nella griglia playoff.

Incontriamo quindi stasera (ricordiamoci che si gioca
SABATO alle ore 21,00 !!!) una squadra che ha rispettato i pronostici di inizio campionato, che la vedevano sicura protagonista nella lotta promozione; la formazione
romagnola può annoverare, nel proprio roster, giocatori
di elevato spessore, come il play Cunico, la guardia Bianchi, l’ala Pesaresi e il lungo Saponi, elementi sicuramente di categoria superiore guidati da un coach di grande
esperienza che risponde al nome di Massimo Bernardi.
All’andata i nostri ebbero la meglio con il risultato di
76-65, al termine di quella che possiamo considerare,
probabilmente, la nostra migliore prestazione stagionale; oggi siamo in uno stato di forma decisamente diverso
ma le qualità e l’orgoglio non mancano ai nostri ragazzi,
per cui speriamo di replicare, stasera, la bella prestazione della gara di andata.
E in caso di sconfitta? Beh, bisognerà attendere i risultati delle altre gare e affidarsi alla classifica avulsa nella
quale si terrà conto degli scontri diretti tra le formazioni
a pari punti.
Prepariamoci dunque a sostenere i nostri ragazzi in
questi ultimi 40’ di stagione regolare!!!
Fuori la voce!!! Rendiamo una bolgia il PalaMalagoli!!!
e quindi, oggi come non mai …

Forza Pallacanestro Novellara!!!
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PIZZETTI MATTEO
MARGINI MATTIA
FOLLONI NICOLA
RINALDI GEREMIA (K)
BAGNI FABIO
MORGOTTI ALESSANDRO
EL IBRAHIMI ADAM
CARPI ALBERTO
CIAVOLELLA MARCO
AGUZZOLI THOMAS
BARTOCCETTI ALESSIO
PIETRI CRISTIAN
DILAS SAMUEL
ASTOLFI GIUSEPPE
SPAGGIARI LUCA
BERTAZZONI STEFANO
LANDINI MARCO
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FORNACIARI RICCARDO
BIANCHI NICOLA
CUNICO STEFANO
FUSCO FRANCESCO
CANINI MARCO
INSERO PIETRO
DINI CHRISTOPHER
RAFFAELLI LUCA
GIULIANI MARCO
PASINI CESARE
RAMILLI YURI
GUZIUR CARLO
SAPONI ALBERTO
CHIARI ALESSANDRO
SEMPRINI CESARI ETTORE
BERNARDI MASSIMO
FERRONI FRANCO
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FOCUS SU

Nel focus di oggi abbiamo deciso di fare un piccola intervista al nostro Alessio Bartoccetti, in modo da farvi conoscere qualcosa di extra-sportivo sulla vita di Bart, atleta veterano al secondo anno con la
nostra Serie C Silver!
NOME : Alessio
COGNOME : Bartoccetti
SOPRANNOME : Bart
NUMERO DI MAGLIA PREFERITO ? :
Quello che capita!
SINGLE O FIDANZATO ? : Sposato con
Giada. Ho due splendidi figli, Mattia e Tommaso
HAI DEGLI ANIMALI DOMESTICI ? : Una gatta di nome Penelope
AUTO PREFERITA? : Non ho preferenze, basta sia comoda!
CITTA’ PREFERITA ? : Non ne ho una preferita, in buona compagnia
ogni città è bella!
IL VIAGGIO PIU’ BELLO CHE HAI FATTO FINO AD ORA ? :
Non sono un gran viaggiatore, però Formentera mi è piaciuta molto
PRATICHI ALTRI SPORT OLTRE ALLA PALLACANESTRO ? : No
SQUADRA DEL CUORE ? : Mi piacciono tutti gli sport ad alto livello
ma non ho una squadra del cuore
PIATTO PREFERITO ? : Mangio di tutto, sono di bocca buona!
CHE MUSICA ASCOLTI ? : Quello che passa in radio
Il MOMENTO SPORTIVO PIU’ BELLO CHE HAI VISSUTO ? :
Potrei dire la promozione in serie B con Scandiano, ma comunque
quando ti prefiggi un obbiettivo stagionale come la salvezza o i playoff e
li raggiungi sono sempre momenti belli che ti lasciano dentro qualcosa
di importante
COSA FAI PRIMA ADDORMENTARTI ? :
Cambio il pannolino a mio figlio
COSA VORRESTI FARE “DA GRANDE” ? : … Ormai sono grande!!!
COSA TI SENTE DI PROMETTERE AI TIFOSI DI PALLACANESTRO NOVELLARA ? : Che ce la metteremo tutta, fino alla fine!
Grazie Bart per la disponibilità!!!

NUBILARIA BASKET

Logo
PROMOZIONE

PLAY-OFF / QUARTI DI FINALE
GARA 1) BasketReggio vs Nubilaria Basket
53 - 62
Baracchi A. 8, Gasparini, Folloni 7, Bagni 10, Mariani Cerati 8, Bertani Fe. 14, Baracchi M. 3,
Bertani Fi. ne, Bigliardi ne, Beltrami, Freddi 5, Bartoli 7. All. Soliani. Ass. Spaggiari.
“One inch at a time”. Una partita alla volta. Gara #1 va agli oroneri, bravi a rimanere sul pezzo nei primi,
difficili, 20’ in cui si segna con il contagocce e la tensione è palpabile nei polpastrelli novellaresi. La consapevolezza dell’importanza della prima partita, della necessità di un risultato in trasferta per cambiare
il “peso” della serie, rende ogni azione dei nostri ragazzi più tesa ed i risultati sono il classico braccino
unito ad una certa imprecisione nelle cose (10-12). Che, in più, contro zona, il tiro non voglia saperne
di entrare, mette Nubilaria nella difficile condizione di dover tenere botta nella trincea difensiva per non
permettere agli avversari di approfittarne. E questa tenuta riesce piuttosto bene, cristallizzando il punteggio su un calcistico 0-0 per molti minuti della seconda frazione, almeno fino a quando una folata di
contropiedi non permette di mettere quel fieno in cascina (13-19), per resistere al rientro dei padroni di
casa (20-21). Fondamentale quel piccolo break perché, passata la buriana, gli oroneri trovano, nel terzo
periodo, maggiore respiro in attacco, aprendo il campo con preziosi long-two e con le penetrazioni, e
colpendo da oltre la linea in maniera saltuaria ma preziosa (26-37). La preghiera sulla sirena lascia ai
padroni di casa l’entusiasmo per rientrare a -2 (37-39), ma il ghiaccio è rotto ed i nostri ragazzi, fiduciosi
dei loro mezzi, colpiscono dalla distanza come da sotto, mettendo 23 punti solamente negli ultimi 10’
e volando a +13 per impadronirsi del match (44-57). Si distraggono solamente negli ultimi due giri di
lancette, quando subiscono tre triple evitabili, ma sempre controllando un vantaggo che non scende mai
sotto gli otto punti (50-59). Nubilaria va 1-0 nella serie, ma i Playoff non ti danno mai tempo per sederti
ed accontentarti. Ogni volta si riparte da zero e Gara #2 sarà un’altra dura, difficile, logorante battaglia.
“Estote parati” dicevano i Romani: State pronti! #WeNeeDfive
GARA 2) Nubilaria Basket vs BasketReggio
54 - 60
Baracchi A. 11, Gasparini, Folloni 2, Bagni 12, Mariani Cerati 7, Bertani Fe. 12, Baracchi M.,
Bertani Fi. ne, Bigliardi ne, Beltrami 3, Freddi 2, Bartoli 5. All. Soliani. Ass. Spaggiari.
“If it doesn’t suck we don’t do it”
Questi sono i Playoff. Ogni partita ha una sua storia ed un suo percorso. E quando finisce va subito
dimenticata, che sia vincente o no, perché la partita dopo sarà tutta diversa. C’è da imparare da questa
Gara #2. Tutti. Dall’inizio esaltante (19-8), ai primi problemi non risolti (22-26). Dalle “fity-fifty balls”
lasciate agli altri (51-50), ai secondi e terzi tiri concessi (51-56). I dettagli fanno la differenza. E nelle
partite sporche solo le grandi squadre sanno vincere. Gara #2 di ieri sera ha dimostrato, nei fatti, che
la strada da percorre per diventare grandi è ancora lunga. Il filo conduttore della gara è metafora della
stagione: un avvio esaltante, in cui tutto gira alla perfezione; un momento di calo, in cui i problemi
appaiono irrisolvibili ed il nervosismo sale in cattedra; una ripresa, non eccelsa come la fase iniziale, ma
in cui gli oroneri sembrano poter tenere testa al momento poco felice. Esattamente come lungo tutta la
stagione. Ora. L’epilogo di ieri è stato negativo. Ma non per questo l’epilogo di questa stagiona avrà lo
stesso risultato. Questa squadra ha i mezzi e la capacità per diventare grande. Ma deve saper passare e
superare anche queste partite sporche. E’ un impegno. E’ una sfida. E’ cercare il proprio limite, andare
in territori inesplorati, dare il massimo, per superarlo, e possibilmente doppiarlo. E’ accettare il motto
dei Navy Seals: “Se non ci dà fastidio, non lo facciamo.” E’ Gara 3. E’ dentro o fuori. Saremo pronti...
GARA 3) BasketReggio vs Nubilaria Basket
Ven 11/05 - 21:45 - Palestra Chierici, Via Cassala 10, Reggio Emilia

